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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 381/2019 - Bando  per la presentazione di progetti di accoglienza da parte di 

enti locali ed organismi diversi - anno 2019.                                                            .     

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTO l’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20, così come modificata dalla 

Legge Regionale n.19 del 1 agosto 2005;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 

s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la - D.G.R. n. 1794 del 27 dicembre 2018, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 

comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 

- ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”.

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2019 – 2021 della Regione Marche (legge di stabilità 2019).

VISTA la - D.G.R. n. 1795 del 27 dicembre 2018, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 

comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - 

ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli”.

VISTA - Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019 – 2021”.

VISTA la  DGR n.  381  del  01 /0 4 /2019  -  criteri e modalità per la concessione   dei contributi per 

progetti di accoglienza turistica, presentati da Enti Locali e organismi diversi anno 2019 L.R. 

9/2006.

DECRETA

1.  di approvare il ban do riportato negli allegati 1; 2; 3;   al presente atto, che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, concernent i  i criteri   modalità  e la modulistica   
per la presentazione di progetti di accoglienza da parte di enti locali ed organismi diversi - 
anno 2019, in attuazione della DGR n. 381 del 01/04/2019;
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2.  di stabilire che per l’attuazione del presente atto viene prevista la spesa complessiva di 
€ 180.000,00 da imputare al bilancio 2019/2021, annualità 2019, come segue:

- quanto ad €  95 . 000 , 00  per i progetti presentati dagli enti locali, sul capitolo 
2070110023 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019;
- quanto ad € 8 5 .0 00 , 00  per i progetti presentati da organismi diversi, sul capitolo 
2070110042 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019;
e di assumere le prenotazioni di impegno di pari importo;

3. di stabilire che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2019;

4 .  di stabilire, inoltre, che le eventuali economie generate in fase di assegnazione su un 
capitolo, possano essere attribuite all’altro, previa variazione compensativa, fermo 
restando il rispetto del plafond complessivo e lo scorrimento della graduatoria;

5 .  di nominare come responsabile del procedimento Ignazio Pucci quale funzionario P.O. 
della P.F. Turismo;

6 .  di stabilire che con successivo atto si procederà alla nomina della commissione di 
valutazione interna per l’attribuzione dei punteggi e la determinazione della graduatoria 
finale delle istanze ammesse al contributo;

7. di pubblicare per estratto sul BUR della Regione il presente atto completo degli allegati.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
( RAIMONDO ORSETTI)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9;
- deliberazione n. 13 piano regionale triennale di promozione turistica 2016/2018;
- DGR n. 381 del 01/04/2019 recante “criteri e modalità per la concessione  dei contributi 
per progetti di accoglienza turistica, presentati da Enti Locali e organismi diversi anno 2019 
L.R. 9/2006.
- D.G.R. n. 1794 del 27 dicembre 2018, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 
10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”.
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019 – 2021 della Regione Marche (legge di stabilità 2019).
- D.G.R. n. 1795 del 27 dicembre 2018, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 
10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle
categorie e macro-aggregati in capitoli”.
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019 – 2021”.



3

Motivazione

La Legge Regionale n. 9/2006  "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo", 
all’ art.3 stabilisce che la Regione Marche partecipa al finanziamento dei progetti turistici 
proposti dagli enti locali, delle associazioni di categoria del settore, delle associazioni pro loco 
iscritte nell’albo regionale e dalle associazioni senza scopo di lucro  con finalità turistiche e 
storico-culturali, coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione, favorendo la gestione 
associata dei progetti medesimi. 

Per il sostegno di tali progetti è istituito nel bilancio regionale un apposito fondo, che 
viene ripartito in base ai criteri e alle modalità stabiliti ai sensi dell’art. 3 comma 2 della stessa 
legge.

I beneficiari previsti dalla L.R. 9/2006 sono Enti locali, Associazioni di categoria del 
settore, Associazioni Pro Loco iscritte all’Albo regionale, e Associazioni senza scopo di lucro 
con finalità turistico culturali.

Con delibera n.  381  del 0 1 /04/201 9  la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le 
modalità per la concessione dei contributi per progetti di accoglienza presentati da Enti Locali 
e organismi diversi per l’anno 2019.
 

Nell’ambito di tale deliberazione, in particolare, sono individuate le tipologie di eventi 
finanziabili, i soggetti che possono fare domanda, i termini per la stessa e gli schemi da 
utilizzare. Inoltre sono fissati i criteri per l’assegnazione dei punteggi e le tipologie di spesa 
non ammissibile.

Viene inoltre stabilito che la valutazione delle istanze sarà effettuata da una apposita 
commissione interna nominata dal Dirigente competente.

Il presente atto è finalizzato a costruire una graduatoria di progetti di accoglienza 
ammissibili e finanziabili secondo i criteri stabili dalla Giunta regionale con la deliberazione n.   
381 dell’ 1 aprile 2019.

Per l’esercizio finanziario in corso l’attuazione del presente dispositivo trova copertura 
con riferimento allo stanziamento sul capitolo 2070110023 per la somma di  €  95 . 000 , 00   
destinato agli Enti locali e sul capitolo 2070110042 per la somma di €  85 .0 00 , 00  destinato per 
Associazioni del settore Turismo– bilancio 201 9 /202 1  annualità 201 9 assumendo   le 
prenotazioni di impegno di pari importo .

 La partecipazione al bando non comporta in capo al soggetto richiedente alcun diritto a 
vedere la propria iniziativa finanziata né ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la 
suddetta partecipazione.

Saranno apportate inoltre, al momento della individuazione dei soggetti beneficiari e 
delle effettive somme da concedere in relazione ai progetti utilmente collocati nella 
 g raduatoria, le necessarie variazioni compensative ai fini della puntuale identificazione della 
spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D.Lgs. 118/2011 e 
ss.mm.ii. e codifica SIOPE.
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Il sottoscritto dichiara di aver provveduto ad inviare all’ufficio competente la scheda 
della valutazione ex ante relativa alle informazioni necessarie a garantire il rispetto della 
normativa sugli aiuti di stato con ID n.13494960 del 23/03/2018 e si dichiara che il presente 
atto di concessione di contributo non rientra nella tipologia di Aiuto di Stato secondo quanto 
indicato nella comunicazione della commissione europea Ue 2016/C 262/01.

Le domande, a firma del legale rappresentante, dovranno pervenire alla Giunta Regione 
Marche - P.F. Turismo - entro  6 0 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul B.U.R. 
Marche, pena la non ammissibilità della domanda, utilizzando esclusivamente la modulistica 
prevista (Allegato 2 - DOMANDA), utilizzando la modulistica scaricabile dal sito:
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi

e la seguente ed esclusiva modalità di invio: 
Tramite PEC: regione.marche.funzionectc@emarche.it

NB: L’oggetto della Domanda P.E.C. relativa alla presentazione ed invio della Domanda, 
dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione al Bando Progetti di Accoglienza 2019 – fascicolo n° 
360.50/2019/CTC/60.”

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti direttamente agli uffici della PF Turismo 
contattando: Simone Ippoliti 071/8062336 , via mail: simone.ippoliti@regione.marche.it

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014

Esito dell’istruttoria

Per quanto esposto nel documento istruttorio, si propone al Dirigente della P.F. Turismo, 
l’adozione del presente decreto che disponga:

1.  di approvare il ban do riportato negli allegati 1; 2; 3;   al presente atto, che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, concernent i  i criteri   modalità  e la modulistica   
per la presentazione di progetti di accoglienza da parte di enti locali ed organismi diversi - 
anno 2019, in attuazione della DGR n. 381 del 01/04/2019;

2  di stabilire che per l’attuazione del presente atto viene prevista la spesa complessiva di € 
180.000,00 da imputare al bilancio 2019/2021, annualità 2019, come segue:

- quanto ad € 95.000,00 per i progetti presentati dagli enti locali, sul capitolo 
2070110023 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019;
- quanto ad € 85.000,00 per i progetti presentati da organismi diversi, sul capitolo 
2070110042 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019;

e di assumere le prenotazioni di impegno di pari importo;

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
mailto:regione.marche.funzionectc@emarche.it
mailto:simone.ippoliti@regione.marche.it
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3 di stabilire che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2019;

4  di stabilire, inoltre, che le eventuali economie generate in fase di assegnazione su un 
capitolo, possano essere attribuite all’altro, previa variazione compensativa, fermo 
restando il rispetto del plafond complessivo e lo scorrimento della graduatoria;

5 di nominare come responsabile del procedimento Ignazio Pucci quale funzionario P.O. 
della P.F. Turismo;

6   di stabilire che con successivo atto si procederà alla nomina della commissione 
di valutazione interna per l’attribuzione dei punteggi e la determinazione della 
graduatoria finale delle istanze ammesse al contributo;

7 di pubblicare per estratto sul BUR della Regione il presente atto completo degli allegati.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
         (IGNAZIO PUCCI)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
N° 3 Allegati:

Allegato 1 – Criteri 
Allegato 2 – Modulistica Domanda
Allegato 3 – Modulistica Rendicontazione
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